COMUNICATO STAMPA
DESIGNATI I COMPONENTI DEL
CONSIGLIO DEL TERRITORIO DEL VENETO
FABRIZIO DUGHIERO, NOMINATO PRESIDENTE
Padova, 10 dicembre 2018. Il Consiglio di amministrazione di Intesa Sanpaolo ha deliberato la
designazione dei componenti del Consiglio del Territorio del Veneto.
Tale organismo avrà un ruolo di raccordo con il territorio di riferimento e compiti di natura
consultiva nei confronti principalmente della Direzione Regionale Veneto Friuli VG e Trentino AA,
la cui responsabilità è affidata a Renzo Simonato. In particolare, avrà il compito di avanzare proposte
volte a rafforzare i rapporti della banca con le diverse realtà territoriali e a consolidare il suo
posizionamento di mercato, segnalando tematiche di interesse.

I membri del Consiglio del Territorio sono stati individuati fra esponenti significativi del contesto
economico ed istituzionale di riferimento e il loro mandato è triennale.
E’ stato nominato presidente Fabrizio Dughiero, professore ordinario di Elettrotecnica all’Università
di Padova, prorettore al trasferimento tecnologico e ai rapporti con le imprese.
Di seguito i componenti:
Andrea Gabrielli, di Cittadella (PD), imprenditore del settore siderurgico, presidente delle aziende
del gruppo Gabrielli;
Fabio Ortolan, di Giacciano con Baruchella (RO), imprenditore agricolo, già vice presidente vicario
della Cassa di Risparmio del Veneto;
Massimo Carboniero, di Vicenza, imprenditore del settore della meccanica, amministratore delegato
e contitolare di OMERA, consigliere delegato di FAIB e presidente di UCIMU-SISTEMI PER
PRODURRE e Fondazione UCIMU;
Emanuela Lucchini, di Verona, presidente di ICI Caldaie S.p.A., consigliere delegato di Verona
Lamiere S.p.A., e amministratore unico della holding Finluc S.r.L.;
Mario Pozza, di Treviso, presidente della Camera di Commercio di Treviso – Belluno, presidente di
Unioncamere Veneto e vice presidente Unioncamere nazionale;
Giuliana Basso, di San Michele al Tagliamento (VE), manager d’impresa nel settore ricettivo
alberghiero, CEO di EURO GESTIONI S.p.A.;
Carlo Bagnoli, di Venezia, professore ordinario di Economia Aziendale all’Università Ca’ Foscari di
Venezia, delegato del Rettore all’innovazione strategica;
Edoardo Billotto, di Treviso, imprenditore, CEO di Volpato Industrie S.p.A.
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